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Cari compaesani, Care compaesane,                           Sito a colori : http://www.comitatorinascitavetrego.it 
 

una notizia “bellina” : il Giornalino è stato “salvato” dalle Offerte di 100 Famiglie, e così potrà venire portato 
a tutti i Paesani fino a  SETTEMBRE  2015. Speriamo in altri generosi. Nel 2013 ci furono 117 Offerte. 

Un GRAZIE alle generose Famiglie che hanno “regalato” altri 9 mesi di vita a questo Notiziario che ci 
informa su quanto accade a Vetrego: dai Problemi ai Risultati ottenuti dal Comitato, come pure dalle Notizie 
comunali alle Novità locali, dai Furti alle Discariche abusive, dalle Attività commerciali a quelle sportive, ecc.  

Da questo numero cominceremo a raccontarVi “di tutto e di più” su ciò che riguarda la “vita sociale a 
Vetrego”, come ad esempio la “Storia del Calcio paesano” a puntate, mentre nei prossimi numeri ci sarà una 
Rubrica con foto di “battesimi e matrimoni” paesani, e così potremo conoscerci tutti un po’ meglio.  
Rimarrete  sorpresi  nell’apprendere  quanta “Vitalità” c’è  a Vetrego!   

E allora cominciamo subito con DUE esempi, e precisamente 
pubblicando innanzitutto l’Aiuola (foto a dx) adottata da Cristina Spolaore 
di Via Basse che ha strabiliato i vetreghesi. Complimenti a Cristina per 
aver messo perfino due stelline di Natale, oltre ad altri fiorellini! Ammirate 
quest’aiuola a colori (dinanzi all’ex negozio della Parrucchiera) nel Sito http://www.comitatorinascitavetrego.it 

In secondo luogo pubblichiamo l’articolo del giornale IL GAZZETTINO riguardo ai nostri “VETREGHESI  DAL 
CUORE D’ORO”, ovvero quel Gruppo di Volontari che – gratuitamente – si sono attivati per risolvere i 
problemi del paese, come ad esempio la “pulizia delle Piste ciclabili”, la “potatura degli alberi che ostacolano 
la visuale stradale” e numerose altre problematiche. Ringraziamo il giornalista Gabriele Pipia per il 
sottostante articolo e per quello del 7 dicembre dal titolo: “Adotta un’aiuola un successo a Vetrego”. 
(CI SCUSIAMO CON I LETTORI, ma pubblichiamo solo una parte dell’articolo, poiché poche ore prima della 
stampa del presente Giornalino ci è arrivata una brutta notizia :  è  MORTO  l’assessore  Lauro  Simeoni). 

 
 
          Gabriele Pipia    (20 novembre 2014) 
 
 
 
 
 

[...] Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Salviato: “Si tratterà di piccoli interventi che però il Comune non 
riesce più a sostenere, a causa della carenza di risorse economiche e di personale che va in pensione senza poter 
essere sostituito. La collaborazione dei cittadini è importante per continuare ad avere una città ben curata”. [...]  

L’anno scorso il Comitato ha dato vita al gruppo di volontari “Vetreghesi dal cuore d’oro”, ora il 
sindaco ha deciso di regolamentare queste iniziative in modo da poter coordinare le attività. [...]   

 
 

 E’  MORTO  LAURO  SIMEONI : UN “AMICO  DI  VETREGO” 
 

Mercoledì 17 dicembre, all’alba, è morto Lauro Simeoni, assessore alla 
Sicurezza, Protezione civile e Turismo. Aveva 60 anni. Era un uomo 
schietto : “Ti diceva in faccia il suo pensiero anche se era contrario al tuo”.  

Ti salutava sorridendo. Aveva partecipato al Torneo di Briscola 2013 a 
Vetrego. Lo vogliamo ricordare con il suo sorriso, pubblicando la foto mentre 
premia le vincitrici. Ciao Lauro e che il Signore ti accolga fra i Suoi cari figli. 

 
 

“GUIDO  CINGANO  ENSEMBLE” :  UNA  MUSICA  CHE  “PORTA  IN  PARADISO” 
Sabato 13 dicembre, ore 20,45, nella Chiesa di Vetrego oltre 40 musicisti e cantori del Gruppo Vocale e 

Strumentale “GUIDO CINGANO ENSEMBLE” hanno emozionato i presenti con il Concerto di Natale a favore 
dell’Asilo Parrocchiale. Il parroco Don Pietro Mozzato li ha ringraziati per aver donato “cibo allo spirito”.  

Fisarmoniche, pianoforti, flauti e canti hanno ”portato in Paradiso le anime dei numerosi partecipanti”. 
 

Il   “Giornalino  di  Vetrego”   Augura  ai  Suoi  lettori  un 
BUON  NATALE   e   un   SERENO  ANNO  NUOVO. 

Che  Dio  ci  aiuti  TUTTI  a  superare  la  Crisi  anche  nel  2015. 
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UN  “GRANDE  GRAZIE”  AI  5  POSTINI  DEL  GIORNALINO  PAESANO 
Affrontano il freddo invernale e il caldo estivo! Ma loro rimangono fedeli all’impegno di portare il Giornalino 

mensile in ben 442 case sparse nel territorio Vetreghese. L’unica zona esclusa è la piccola Contrada delle 
famiglie Corò, diventata quasi irraggiungibile dopo la costruzione del Passante. Ci dispiace, ma bisogna fare 
dei chilometri per raggiungerle. Ringraziamo dunque questi 5 Volonterosi Paesani e Paesane che svolgono 
il ruolo di POSTINI del Giornalino. Ecco i loro nominativi e le Vie e/o Quartieri di competenza. 
– CONGIA  EMANUELE : Due Quartieri di Via Ca’ Rezzonico. (119 Giornalini). E’ il presidente del Comitato. 
– SAMBO  GUIDO: Vetrego Centro fino ai confini con Scaltenigo e Mirano, Via San Silvestro. (197 Giornalini). 
– STOCCO  GIUSEPPE : Via Basse. (32 Giornalini). 
– STOCCO  MARTINA : Quartiere Demanio, e precisamente Via De Prà e Via Sartori. (73 Giornalini). 
– TREVISAN  GIUSEPPE :  Via Ca’ Rezzonico, dal tunnel autostradale ai confini con Mira. (21 Giornalini). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VUOI  DIVENTARE  IL o LA  “GIORNALISTA  DI  VETREGO” – TELEFONA  ALLO  041-436154   
Vuoi diventare un bravo o una brava Giornalista? Comincia a diventare “Giornalista di Vetrego” pubblicando 

sul Giornalino notizie e foto di Battesimi, Matrimoni ecc.  Telefona  allo  041-436154.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        LA  LOCANDA  “OSTERIA  DALLA  LINA”  HA  CAMBIATO  LOOK 
Avete visto che BELLA è diventata l’Osteria dalla Lina? E’ stata dipinta di rosso 

Venezia, rifatto il tetto e installata una tenda per proteggere i clienti che gustano il 
delizioso spritz all’aperto. Complimenti alla titolare Lina, al figlio Simone e alla 
figlia Sara per aver cambiato look a questa storica Trattoria, alla quale il Comitato 
riserva le cene più prestigiose per festeggiare i suoi successi, come ha fatto con “il 
Restauro del Capitello della Madonna e la fine del Tornello con il parroco don 
Pietro Mozzato, il presidente della società CAV e numerosi paesani e paesane”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNA  “ASSICURAZIONE  GRATUITA”  AI  PAESANI  CHE  HANNO  ADOTTATO  LE  AIUOLE 
Il Comune aveva promesso l’ASSICURAZIONE GRATUITA a quei Paesani e Paesane che avrebbero 

adottato le Aiuole, in modo da ottenere un rimborso nel caso di infortunio durante la manutenzione. Tale 
Assicurazione verrà concessa a tutti quei cittadini che desiderano fare gratuitamente delle manutenzioni al 
patrimonio comunale, e precisamente nel campo dell’edilizia, delle dipinture, del giardinaggio e idraulico. 
Il Comitato ha stampato i Moduli e li ha consegnati ai circa 30 Adottanti vetreghesi. Il Comune dà 
l’Assicurazione gratuita e il cittadino dà la Manutenzione gratuita (un aiuto reciproco in questo periodo di Crisi 
nazionale). Chi desidera Adottare le Aiuole rimaste libere, può contattare il Comitato (Tel. 041-436154) e così 
ottenere l’Assicurazione per il “giardinaggio”. Si invitano gli Adottanti a consegnare il Modulo ricevuto. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARCIAPIEDI  “NUOVI”  IN  VIA  SARTORI  :  ECCO  COME  ERANO  E  COME  SONO  OGGI 
Circa due anni fa, all’inizio del 2012, il Comitato aveva chiesto al Comune il rifacimento dei marciapiedi di 

Via De Prà e di Via Sartori (vedi Giornalino n.46, pag.4), poiché erano in condizioni disastrose, essendo stati 
costruiti da molti decenni. Ci eravamo rivolti al “nostro” Consigliere comunale Giorgio Babato, chiedendogli di 
fare il possibile per inserirli nel Programma OO.PP. Nonostante Giorgio ci fosse riuscito, era necessario 
aspettare che il Comune avesse i denari per farli realizzare. Alla fine di gennaio 2014, ebbero inizio i lavori 
in Via De Prà e l’8 febbraio gli abitanti di tale Via furono molti soddisfatti nel vedere i loro Marciapiedi 
nuovi di zecca. A questo punto, però, si lamentarono gli abitanti di Via Sartori, ma noi del Comitato 
avevamo risposto loro che “ci saremmo informati per capire il motivo per cui non erano stati asfaltati anche 
i loro marciapiedi”. Lo chiedemmo al Dirigente dell’Area 3, il quale ci rispose: “I marciapiedi di Via Sartori 
non erano stati inseriti nel programma OO.PP. e che [comunque] NON vi erano risorse spendibili”. 

A questo punto chiedemmo al “nostro” Consigliere comunale di attivarsi per far inserire anche quelli di 
Via Sartori, e questo venne subito fatto (vedi Giornalino n.47, pag.4).  

Il 18 novembre, camion e ruspe cominciarono a togliere l’asfalto disastrato su cui qualche abitante poteva 
inciampare e farsi molto male. Verso i primi di dicembre anche i marciapiedi di Via Sartori sono stati 
completamente asfaltati e  resi  percorribili  in  totale  sicurezza.  

Ringraziamo il Comune e il Consigliere comunale Giorgio Babato per aver restituito la sicurezza e il 
decoro anche in Via Sartori.  Ecco le foto che testimoniano un altro successo del Comitato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marciapiedi  VECCHI  di  Via Sartori             Marciapiedi  NUOVI  grazie  al  Comune  e  a  “San  Giorgio” 
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IL  COMITATO  VIABILITA’  SICURA  DI  SCALTENIGO  DESIDERA  CHE  IL  GIORNALINO  CONTINUI 
Carissimo Comitato Rinascita Vetrego, ho appena aperto il computer e letto con attenzione il Vostro 

veramente bel Giornalino n.55. Io sono di Scaltenigo e amo la mia frazione, e anche noi cerchiamo sempre di 
impegnarci perché le cose vadano per il meglio, ma ogni volta che ricevo il Vostro giornalino che gentilmente 
mi inviate non posso fare a meno di ammirare la Vostra bravura, la Vostra costanza e le Vostre iniziative.  

Bravi! Siete un esempio e mi spiacerebbe tantissimo che questo piccolo "GRANDE" mensile avesse a 
cessare. Con  sincera  amicizia  e  cordialità,  Ivana Cagnin  del Comitato Viabilità Sicura di Scaltenigo.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«TRASPORTO  SOCIALE»  :  ECCO  “COME”  IL  COMUNE  AIUTA  I  CITTADINI  IN  DIFFICOLTA’ 
Ringraziamo Ivana Cagnin, responsabile del Comitato Viabilità Sicura di Scaltenigo, per l’Appello a NON 

chiudere il Giornalino. La ringraziamo inoltre per avere invitato il responsabile del Giornalino all’incontro 
pubblico – tenutosi nelle Scuole di Scaltenigo il 12 novembre – che riguardava problematiche Viarie e 
Sociali. Erano presenti l’assessore (e vicesindaco) Annamaria Tomaello e i Consiglieri comunali Giovanni 
Boldrin e Giorgio Babato. Per questione di spazio non possiamo pubblicare le problematiche di Scaltenigo, 
ma possiamo assicurarvi che anche questa Frazione, a noi confinante, ha parecchi problemi da risolvere, 
come ad esempio “far RIAPRIRE l’Ufficio Postale per TUTTI e non, come ora, solo per le Aziende”.  

Un’altra cosa utile anche per noi Vetreghesi è emersa quando l’assessore alle Politiche sociali Annamaria 
Tomaello ha informato i presenti riguardo al “Trasporto sociale” messo a disposizione dal Comune per le 
“persone in difficoltà”, aggiungendo che si sta facendo il possibile per “rafforzare” il Settore Sociale. Infatti 
sempre più cittadini chiedono al Comune “ogni genere di assistenza”, essendo in spaventoso aumento i 
disoccupati e, ancor peggio, le famiglie in cui entrambi i genitori sono stati licenziati.  

Riguardo al “Trasporto sociale”, il Comune ha a disposizione un automezzo per trasportare persone in 
carrozzina, oltre ad un altro veicolo. Ecco il riassunto del responsabile del Giornalino presente all’incontro: 

 

– Sei un anziano, oppure un disabile, o un minore o una persona che, in via 
eccezionale, si trova in situazioni di bisogno essendo privo di idonea rete 
familiare e/o non puoi utilizzare i mezzi pubblici?  

– Devi andare in Comune, all’Ospedale, ovvero presso le strutture Sanitarie, 
Assistenziali nonché Riabilitative pubbliche o convenzionate? 

Se fai parte di queste persone in difficoltà, allora chiama il Comune Tel. 041-5798364, e a casa tua 
arriverà un Pulmino che ti porterà nei posti sopra citati e poi ti riaccompagnerà a casa. (Solo per la prima 
volta, si deve compilare una Domanda e consegnarla al Servizio Interventi Sociali del Comune) 

Il Trasporto è gratuito per chi ha una ISEE inferiore a 7500 Euro; per gli altri il servizio è a pagamento e le 
tariffe partono da 3 Euro, a seconda della località in cui si deve andare, come ad esempio Vetrego-Dolo, 
Vetrego-Noale ecc.  Il servizio è attivo dalle ore 7.45 alle 17.30  e nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALIMENTARI  “PANE  E  SALAME”  :  A  GENNAIO  “SCONTO  DEL  15%  SUI  FORMAGGI” 
 

Messaggio della titolare Patrizia Billeci: «Meravigliosi Clienti del mio negozio 
“Pane e Salame”. Innanzitutto Vi ringrazio per la Vostra fedeltà, che mi permette di 
tenere aperto questo piccolo ma fornitissimo negozio di Alimentari a Vetrego. Quale 
segno tangibile di Ringraziamento, offro a tutti lo SCONTO del 15% sui FORMAGGI 
per tutto il mese di Gennaio 2015!  A febbraio lo SCONTO su un altro prodotto». 
ORARI: 8.15 -12.30 – 16.00 - 19.15.  POMERIGGIO CHIUSO al Mercoledì e al Sabato. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTENTI  AI  “FURTI  IN  STRADA”!   ECCO  COS’E’  CAPITATO  AD  UN  PAESANO  DEL  CENTRO 
Un’auto con un uomo e una donna a bordo si ferma vicino al capitello della Madonna. L’uomo scende 

dall’auto e chiede ad un paesano che si trova nel suo giardino: “Scusi, dove si va per Mestre?”. Gli chiede di 
uscire dal cancello e di avvicinarsi all’auto per indicarglielo sulla loro cartina geografica. Lui però NON esce 
dal cancello e glielo spiega a gesti. Allora l’uomo gli chiede: “Che ore sono?”. Il nostro paesano però NON 
glielo indica mostrandogli il proprio orologio, ma glielo indica sull’orologio di quest’uomo vicino alla ringhiera. 
A questo punto costui gli dice: “Noi siamo stranieri e sappiamo che voi italiani usate gli Euro. Mi può mostrare 
come sono fatti gli Euro?”. Il nostro paesano però NON gli mostra il portafoglio che aveva in tasca, ma gli dice 
che gli Euro sono di diversi colori! A questo punto l’uomo che si era avvicinato alla ringhiera – visto che non è 
riuscito a “combinare nulla” – risale sull’auto guidata dalla sua complice e si allontanano a tutta velocità!  

MORALE: Se il nostro compaesano avesse mostrato il suo orologio d’oro e il suo 
portafoglio con gli Euro, questi due LADRI gli avrebbero portato via sia l’orologio che il 
portafoglio, lo avrebbero spintonato a terra e sarebbero poi scappati a tutta velocità.  
ATTENZIONE: Pochi giorni dopo, nel GAZZETTINO del 2 dicembre c’era il seguente titolo: 
“Scusi, mi indica la strada?” E strappano la collana agli anziani. E’ successo che un 
uomo e una donna hanno chiesto delle indicazioni stradali ad una sessantenne di 
Malcontenta, strappandole dal collo la collana d’oro. Ma perché sono riusciti a derubarla?  
Risposta: “Perché – a pranzo – non mangia “volpe” in tòcio come il nostro “furbo” paesano»!  
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DISTRUTTE  ALTRE  4  TARGHETTE  :  “E’  UN  RAGAZZACCIO  O  UNA  PERSONA  DEMENTE ?” 
Ti fanno cadere le braccia! Ti tolgono la voglia di “migliorare la vita del paese”! Chi sono o chi è questo 

individuo che DISTRUGGE le Targhette fissate nelle Aiuole adottate? Dopo la Denuncia ai Carabinieri 
delle 20 Targhette distrutte la sera di Hallowen e subito sostituite, adesso ne hanno distrutte altre 4 nei 
pressi dell’ex Scuola elementare!  Paesani!  Paesane! Tenetele d’occhio, e così vedremo se tirare gli 
orecchi a qualche ragazzaccio mascalzone oppure se pregare Dio affinché guarisca un malato di mente. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ILLUMINATA  “VIA  DEL  MINATORE”  CHE  PORTA  AL  QUARTIERE  CENTRALE  DEL  PAESE 
Grazie alla Determina comunale n.888, giovedì 27 novembre la GLOBAL 

POWER SpA di Verona ha fornito l’energia elettrica per illuminare la nuova 
“Via del minatore”, che si trova a lato dell’ex Scuola elementare e che 
porta al Quartiere più centrale del paese (vicino alla chiesa indicata dalla 
freccia lunga). Saranno sicuramente contenti gli inquilini del nuovo palazzo 
(freccia grossa, a dx), i quali non si devono preoccupare se, verso 
mezzanotte, vedranno “diminuire la luminosità”, poiché è stato installato un 
“riduttore di potenza” per il risparmio energetico.  

Considerato che la denominazione “Via del minatore” (indicata dalle 5 
piccole frecce, a dx) avrà incuriosito più di qualcuno, pubblichiamo la 
“motivazione” estratta dalla Delibera comunale n.66/2011:  

«VIA  DEL MINATORE  a  ricordo  del  fenomeno  dell’emigrazione  veneta  soprattutto nei  secoli  XIX 
e XX  che  interessò  anche  il  territorio  del  miranese». 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOLETE  ACQUISTARE  IL  LOTTO  6B  CHE  SI  TROVA  NELL’AREA  PEEP ? 
Avevamo promesso di comunicarVi la risposta della Ditta che doveva costruire tre 

appartamenti nel lotto 6B del Quartiere PEEP, in cui si forma un “laghetto” quando 
piove molto. La Titolare, che ringraziamo, ci ha informato che “la sua Ditta ha 
rinunciato a questo Lotto”. Abbiamo interpellato il Comune, scoprendo così che 
stanno preparando il “Bando per una nuova Assegnazione”. Gli interessati potranno 
acquistare il Lotto 6B (indicato dalla freccia, a sx) situato a Sud del Quartiere PEEP. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELIMINATO  LO  SCANDALOSO  DEGRADO  IN  VIA  ILARIA  ALPI 
Questa volta l’imprenditore in difficoltà finanziarie ha mantenuto la promessa, espletando i lavori richiesti dal 

Comune per poter poi acquisire l’area verde e il grande parcheggio già costruito per il futuro palazzo che 
dovrebbe sorgere dove ora c’è la grande buca. (NOTA: Quando l’area verde sarà definitivamente “area 
comunale”, chiederemo all’assessore Federico Vianello di farne un “Parco giochi”).  

Il giorno martedì 25 novembre, anche il Comitato ha mantenuto la promessa fatta all’imprenditore, dopo che 
la sua ditta ha portato via tutto il materiale edile dal grande piazzale. Ben 4 Volontari, in 3 ore di lavoro e con 
l’utilizzo di due decespugliatori, hanno eliminato le numerose ramaglie ed erbacce che avevano invaso tutta 
l’area pavimentata. Ringraziamo la compaesana Anna Bollato per aver offerto ai Volontari un ottimo aperitivo. 

I nomi dei Volontari: Vesco Giuseppe, Fiume Paolo, Calzavara Luca, Bollato Renzo (foto sotto, a dx).  
Ecco il vasto lavoro di pulizia che hanno fatto i Volontari. (due foto sotto, a sx: prima e dopo il lavoro). 
Nel prossimo Giornalino pubblicheremo la situazione riguardo alla “consegna della documentazione al 

Comune da parte dell’imprenditore” per poter accendere i lampioni nell’intera area. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’ASSESSORE  GIUSEPPE  SALVIATO  PROMETTE  :  QUARTIERE  PEEP  “NUOVO  DI  ZECCA” 
Abbiamo mostrato all’assessore Giuseppe Salviato delle foto in cui si vedono i marciapiedi sprofondati e 

l’asfalto sgretolato del Quartiere PEEP. (la sola foto sotto, a dx, basta e avanza).  
Dopo aver constatato tale disastrosa realtà, l’Assessore ha fatto stilare un 

preventivo per conoscere la cifra necessaria al ripristino del decoro e della 
sicurezza in quell’Area, che è risultata ammontare a 150.000 Euro. Dopo ciò, 
l’Assessore ci ha fatto la seguente proposta: “Possiamo fare i lavori in TRE fasi da 
50.000 € cadauna, come ad esempio PRIMA i marciapiedi, POI gli scarichi d’acqua 
piovana e INFINE l’asfaltatura. La PRIMA fase nel 2015”. Abbiamo accettato e lo 
abbiamo ringraziato, chiedendogli di far asfaltare, innanzitutto, lo “scivolo” di uscita. 
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LA  CASA  DEL  “MARIUTTO”  ATTORNIATA  DA  IMMONDIZIE,  ERBACCE  E  TOPI 
Nel mese di maggio 2013, la “Casa di riposo Luigi MARIUTTO” – ora I.P.A.B. 

“Luigi Mariutto” (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) e Centro di 
servizi alla persona – aveva messo all’Asta la casa vicino alla rotonda di Vetrego 
est (foto a dx) per 170.000 Euro, ma nessuno l’aveva acquistata. E’ ancora lì del 
tutto abbandonata, attorniata da immondizie e da una foresta amazzonica in cui 
di certo non mancano i topi. Due paesani che confinano con quell’area ci hanno 
chiesto di far eliminare tale indecenza. Abbiamo inviato una Segnalazione al 
presidente dell’Ente e pubblicheremo la risposta nel prossimo Giornalino. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FANGO  NEL  SOTTOPASSO  DI  VETREGO  OVEST  :  “CI  SIAMO  APPELLATI  ALLA  SINDACA”  
Una paesana ci ha chiesto di far rendere percorribile la Pista ciclabile del sottopasso 

di Vetrego ovest. Abbiamo scattato delle foto in cui si vede il fango (foto a sx, indicato 
dalle frecce) che bisogna superare per andare a piedi in Centro paese e le abbiamo 
inviate a Veneto Strade. Ecco la risposta: “La Pista è del Comune”. Allora le abbiamo 
inviate al Comune. Ecco la risposta: “La Pista è dell’ANAS”. A questo punto, di fronte 
alla super-burocratica ANAS, ci siamo appellati alla sindaca Maria Rosa Pavanello. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    UN  ALTRO  INCIDENTE  NEL  SOTTOPASSO  DI  VETREGO  OVEST  
Per problemi di spazio pubblichiamo il riassunto dell’articolo pubblicato nel 

giornale IL GAZZETTINO del 30-11-2014, di Gabriele Pipia: 
Brutto schianto (foto a dx) nel sottopasso ferroviario di Vetrego ovest, ore 

13,30. Un 57enne di Pianiga G.L. (uscito illeso) ha invaso la corsia opposta 
con la sua mercedes, centrando una Fiat Grande Punto guidata da M.B. di 
Padova, che è stato portato all’ospedale per sospetta frattura ad una mano.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    VIA  BASSE  :  UNA  STRISCIA  DI  TERRA  DI  6  METRI  CON  “TRE  PADRONI” 
Ringraziamo il consigliere comunale Giorgio Babato per aver riportato il decoro vicino al 

tunnel autostradale di Via Basse, nei pressi delle famiglie Tomaello Loris e Vittorino. 
Nella foto a sinistra, in alto, si vedono le condizioni indecenti in cui si trovava quell’area, 
mentre nella foto sotto si vedono le condizioni decorose dopo la segnalazione di Giorgio 
al Consorzio di Bonifica, che ringraziamo. Ora stiamo chiedendo al Consorzio di acquisire 
l’intera area, poiché abbiamo “scoperto” qualcosa a cui nessun vetreghese crederà, e 
cioè che in Via Basse c’è una striscia di terra larga 6 metri e lunga 20 (foto sotto, a sx) 
che ha ben TRE padroni. In questa piccola striscia devono intervenire TRE falciatrici: 
una del Comune per falciare UN metro lato strada, una dell’Autostrada per falciare DUE 
metri al centro e una del Consorzio Bonifica per falciare TRE metri lato canale. Speriamo 
di non doverci rivolgere alla CAV per far falciare i DUE metri centrali “autostradali”.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTALLATO  IL  GUARDRAIL  SULLA  CURVA  PIU’  PERICOLOSA  DI  VETREGO 
Avevamo segnalato al Dirigente Area 3 del Comune la pericolosità della curva 

nei pressi della famiglia di Giuliano Noale, nella quale avvenivano continui 
incidenti con autoveicoli che sbandavano rovinosamente nel fossato.  

Ringraziamo l’ing. Roberto Lumine per aver risolto il problema, lunedì 01 
dicembre, con l’installazione di un guardrail (foto a dx). Speriamo che ORA gli 
automobilisti corrano più piano, dato che il guardrail rende molto evidente la curva. 
(Segnalati i tre lampioni spenti a causa della tranciatura del cavo durante i lavori)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FURTO  IN  VIA  SARTORI,  VENERDI’  28  NOVEMBRE  ORE  17,30 
Hanno scardinato il balcone e rovistato dappertutto. Questa notizia ci è giunta da “voci 

locali” e pertanto non si è potuto sapere se sia stato rubato denaro, gioielli o quant’altro. 
Dei molti furti avvenuti a Vetrego, solo UN paesano ha avvisato il Giornalino e per 
conseguenza i Vetreghesi non sono stati messi in GUARDIA. Tenete presente che nel 
Giornalino (Tel. 041-436154) NON viene pubblicato il Nome del derubato, ma solo la Via.  

Se nessuno avvisa, sembra che a Vetrego tutto fili liscio, mentre invece c’è UN  FURTO  DIETRO  L’ALTRO !  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LAMIERA  PENZOLANTE  NEL  TUNNEL  DI  VIA  BASSE : “GRAZIE  ALLA  POLIZIA  LOCALE” 
Ringraziamo il compaesano Daniele Zuffo per averci segnalato un pezzo di metallo 

appuntito (foto a dx, indicato dalla freccia) che penzolava da un lampione e che poteva 
cadere sulla testa di quei paesani che transitano sotto il tunnel autostradale di Via 
Basse. Abbiamo avvisato la Polizia Locale che ha fatto eliminare subito il pericolo.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIENI  ANCHE TU  A  FESTEGGIARE I  SUCCESSI  DEL COMITATO  AL “METRO PUB” DI VETREGO 
DOMENICA  25  GENNAIO, ore 19,00.  Quota  € 15,00.  ISCRIZIONI : TEL. 041-436154  –  041-436524 
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“BILANCIO”   DEL  COMITATO  SULL’INTERO  ANNO  2014 
 

Cari  compaesani, Care  compaesane,  
 

Dicembre è tempo di Bilanci: essendo l'ultimo mese dell'anno con esso concludiamo tutte le attività che 
ci hanno visto protagonisti nel quotidiano di un anno particolare, gravoso, ma anche felice come il 2014.  

Per il nostro Comitato e, di conseguenza, per la nostra Frazione si è trattato di un anno essenzialmente 
positivo. Il nostro Bilancio chiude decisamente in attivo.  

L'anno si è aperto con l’eliminazione del tornello al casello di Mirano-Dolo, atto che ha premiato la 
nostra tenacia nel domandare il rispetto per la nostra libertà di circolazione e per la nostra salute fisica.  

E' proseguito con il risanamento parziale, ma diventerà totale, della zona PEEP di Ca' Rezzonico, si è 
data dignità al Demanio con il rifacimento dei marciapiedi in via De Prà e in via Sartori.  

Grande lavoro è stato fatto segnalando e facendo eliminare una decina di Discariche in ogni parte del 
paese. E dulcis in fundo, dopo numerosi incidenti e feriti, sulla Curva più pericolosa di Vetrego è stato 
installato il tanto atteso guardrail che tanta sicurezza dovrebbe portare ora a quanti vi transitano.  

Esultiamo e brindiamo per questi successi, che conferiscono rispetto e onore alla dignità dei Vetreghesi 
nella loro piena e completa qualità di cittadini del comune di Mirano.  

Oltre modo con una “coscienza ambientale”, il Comitato ha creato il gruppo di “Vetreghesi dal Cuore 
d’Oro” grazie al quale è stato tenuto in ordine e pulito il paese e risolti i problemi di “limitazione della 
visuale stradale”, oltre all’iniziativa di ripristinare il decoro grazie all’Adozione delle aiuole da parte degli 
abitanti della Frazione, che ci auguriamo siano sempre più numerosi e che proprio con le aiuole 
manifestino, a nome di tutti, l’amore per il proprio paese. 

Non ci sono note amare o negative, ciò che resta da fare – come le Barriere fonoassorbenti 
autostradali per proteggere il Quartiere PEEP, la piantumazione di più alberi in Via Ca' Rezzonico tra il 
capitello di Sant’Antonio e il tunnel autostradale, l’installazione di ulteriori lampioni in via Basse e in via 
Ca’ Rezzonico verso Mira, il Parco per i bambini nella grande area PEEP, lo svincolo a Vetrego Est ecc. 
– si farà, tenendo presente la tenacia, la costanza e la forza di tutti i membri del Comitato e di tutti i 
Paesani che con esso vorranno collaborare.  

(NOVITA’: 1) In questi giorni sono iniziati i lavori per realizzare le tre importanti opere, che già 
conoscete, promesse dal Direttore generale di Veneto Strade, ing. Silvano Vernizzi; 2) Abbiamo chiesto 
all’Ufficio Ambiente lo spostamento dei numerosi Cassonetti dinanzi all’ex Scuola elementare che 
ostacolano la visuale stradale; 3) Come “regalo di Natale” il Comune ha installato da pochi giorni una 
nuova palizzata sulla stradina del Cimitero. Nei prossimi Giornalini pubblicheremo molte altre Novità 
riguardo al nostro Paese che diventerà sempre più bello e nel quale sarà sempre più gioioso viverci).  

Per un avvenire ancora migliore con la Vostra preziosa collaborazione, rivolgiamo un paio di appelli: il 
primo lo indirizziamo ai Genitori (Papà e Mamme) perché siano vigilanti sui propri figli, dato che si 
verificano, e non di rado, atti di vandalismo e di teppismo (come ad esempio la distruzione delle 
Targhette delle aiuole, atti vandalici nelle case in costruzione dietro l’ex Scuola elementare, ecc.), i cui 
costi sociali ricadono poi su tutta la Comunità: I giovani vandali o teppisti di oggi sono coloro che domani 
andranno ad ingrossare le fila di Droga, Mafia e Terrorismo. 

Vetrego non è e non vuole essere Napoli o Milano o Roma (dai Telegiornali vediamo cosa succede lì 
ogni giorno tra violenze di ogni genere, ragazzini di 13 anni con la pistola e cose ancora peggiori). Noi 
siamo e vogliamo restare una frazione Pacifica, Educata e produttrice di Buona Educazione e di Pace. 

Il secondo appello lo rivolgiamo a Tutti: l'informazione, soprattutto se di buona qualità e a servizio del 
bene comune, è importante e fondamentale; è lo scopo del nostro Giornalino che vuole creare una 
Comunità – come quella dei contadini di una volta – in cui “ci si aiutava l’uno con l’altro”, oltre ad 
informare i Paesani sui propri diritti e doveri e spalancare una finestra sul mondo perché il mondo sappia 
che anche noi esistiamo e ne siamo parte.  AIUTATECI A TENERE APERTO E VIVO IL GIORNALINO ! 

Detto questo, concludiamo formulando i nostri più sinceri Auguri : sia felice e colmo di gioia vera il 
Natale di ciascuno di noi, e l'Anno Nuovo che si approssima porti con sé pienezza di gioia e di vita in 
tutte le nostre Famiglie.  Il  COMITATO  RINASCITA  VETREGO  Augura  a  Voi  tutti  

 

Buon  Natale  e  Felice  2015  ! ! !   
 

Emanuele Congia, presidente 
Paolo Fiume, vicepresidente 
Giuseppe Vesco, segretario 

 

Consiglieri: Barbara Milizia, Claudio Piccolo, Dario Zanetti, Germano Mistron, Giancarlo Maso, Guido 
Zampieri, Lucio Causin, Massimo Tonolo, Paola Moro, Paolo Stocco. 

 

Postini: Emanuele Congia, Giuseppe Stocco, Giuseppe Trevisan, Guido Sambo, Martina Stocco. 
Responsabile del Giornalino: Giuseppe Vesco. 
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DA  GENNAIO  2015  INIZIERANNO  LE  PUNTATE  SULLA  STORIA  DEL  “CALCIO  VETREGO” 
Vi ricordate quei bei tempi in cui una gran parte dei paesani erano diventati dei tifosi 

incalliti, assistendo a tutte le partite di calcio? Vi ricordate quei tempi in cui si seguiva la 
squadra addirittura fino a Chioggia con tanto di pullman a noleggio? Vi ricordate la tifosa più 
anziana (la nostra Bruna Fiume) che era in “prima linea” a incitare i giocatori affinché 
vincessero ad ogni costo? Vi ricordate il nostro “Nato” Noale che incitava i giocatori ma 
anche li “mandava a ramengo” quando sbagliavano e, nello stesso tempo, aveva la radiolina 
portatile all’orecchio per sentire in diretta i risultati della Serie A e comunicarli ai presenti?  

Che bei tempi erano quelli! Erano tempi in cui i paesani si conoscevano molto più di oggi e questo 
soprattutto per merito di questo sport paesano che li teneva uniti! 

Oggi invece del calcio paesano NON si sa quasi nulla, o meglio lo sanno solo quei pochi sportivi che vanno 
a vedere le partite, e questo è dovuto al fatto che – molti anni fa – la maggior parte dei giocatori erano 
vetreghesi e dunque avevano genitori, fratelli, sorelle, amici e fidanzate (che a quel tempo si chiamavano 
“morosette”) che andavano a fare il tifo, mentre – oggigiorno – i calciatori vetreghesi sono ben pochi, e 
dunque la tifoseria è fortemente diminuita, nonostante l’attuale Calcio Vetrego sia riuscito a formare ben 6 
squadre, andando a prendere nelle loro case, con il pulmino, molti giovani giocatori di altri paesi. 

Il Giornalino dunque Vi racconterà, a puntate, la “STORIA DEL CALCIO VETREGO”: da come ebbe inizio a 
come è oggi. Ringraziamo anticipatamente i due autori che Vi illustreranno l’intera Storia, e precisamente la 
compaesana Fattoretto Lina, nota come “ea Paola de Vladimiro”, e il responsabile del giornalino Giuseppe 
Vesco, che ha fatto parte di ben 5 Società calcistiche che subentravano ad ogni nuovo presidente, gestendo 
la contabilità della SIAE (biglietteria, permessi per le Sagre ecc.).  

(CURIOSITA’ di cui il responsabile del Giornalino è stato testimone: Tra queste Società, ce ne fu una – nel 
2006 – che premiava l’intera squadra, dirigenti e collaboratori con cene a base di pesce (a Jesolo), 
concludendo con l’ultima “colossale” cena a Maerne con ben 400 invitati! Acquistò giocatori italo-argentini di 
talento! Gli sportivi di Vetrego assistettero esterrefatti alle strepitose vittorie e all’ambizioso progetto del 
presidente pugliese, ma poi gli sponsor si ritirarono, con il conseguente licenziamento di tutto e di tutti, a cui 
subentrò una squadra di giovanissimi giocatori locali. Il sogno di questo presidente svanì, e con lui quello di 
molti Vetreghesi che già vedevano il Vetrego in Serie A. Dopo tale disfacimento, correva “voce” che il 
presidente dovette affrontare gravi problemi finanziari per le enormi spese da lui anticipate, il quale ammise 
pubblicamente di “aver sbagliato a riporre la sua fiducia in certe persone”. Anche questo è un pezzo di Storia 
che fa parte di una realtà sportiva vissuta a Vetrego, ma non andata a buon fine).  
Invitiamo coloro che hanno bei ricordi e/o foto dei tempi calcistici passati, a telefonare allo 041-436154, in 
modo da aggiungere ulteriori notizie a quelle già ottenute. Grazie. 
2a CATEGORIA: Vetrego è a metà Classifica con 21 punti. (1° Marcon con 32, ultima Cavinese Airone con 5). 

 
 

Dal  BOLLETTINO  PARROCCHIALE  di  VETREGO  (30 novembre – 7 dicembre 2014) 
 

Favero Romeo, di anni 82, ci ha 
lasciato dopo una lunga malattia, 
affettuosamente assistito dai suoi 
cari. Lo ricordiamo al Signore.  

 

Righetto Bruna, ved. Niero, di anni 89, 
è tornata alla casa del Padre.  
Era una buona cristiana praticante 
assistita amorevolmente, per tanti anni di 
malattia, dall’affetto dei suoi cari.  
La ricordiamo al Signore.  
 

 

GRAZIE  AI  29  PAESANI  CHE  HANNO  DATO  UN’OFFERTA  dal 20 Novembre  al  17  Dicembre 
Longo Giuliana e Milani Fabio, Visentin Luca, Noventa Giuseppe, Maso Giancarlo, Paesano Centro est, Bollato 
Vladimiro, Brugnoli Francesco, Tomaello Gino, Paesana Centro est, Beltrame Annalisa, Paesana Centro ovest, 
Zancato Paolo, Bollato Renzo, Turra Franco, Bos del vino, Garciani Aldo, Bettin Giuliano, Paesano via De Prà, 
Paesana via De Prà, Cirelli Caterina e Longhi Paolo, Trevisan Claudio del Centro, Causin Lucio, Mistron Germano, 
Sambo Guido, Zoccarato Ivano, Masiero Ester in Martin, Rossi Lina, Maso Stefania e Robin Arturo, Zausa Angelo.  

DEGNO DI NOTA : Ringraziamo il lettore di MIRANO, Giancarlo Furlan - Valore Ambiente, per aver inviato 
un’Offerta per tenere in vita il Giornalino di VETREGO.  
(NOTE: 1) I Bollettini arrivano con 3-5 giorni di ritardo; 2) Ricevute 71 Offerte dal 01 gennaio al 19 Novembre) 
 

  GIORNALINO  APERTO  FINO  A  SETTEMBRE  2015  –  GRAZIE  A  100  FAMIGLIE (su 440)  
Contribuisci anche TU a tenere aperto il Giornalino fino a DICEMBRE 2015, inviando un’Offerta tramite 

Bollettino postale intestato a : ASSOCIAZIONE LORBER  (Giornalino di Vetrego)  C/C n. 1 4 7 2 2 3 0 0 
o tramite Bonifico bancario : VESCO  GIUSEPPE  –  IBAN IT13R0306936193074000054630. Grazie. 

 
 

GIOVEDI’  8  GENNAIO – ore 20.30 – Riunione in Patronato.  Ordine del giorno:  
 

1) Provvedimenti  per  fermare  la  continua  DISTRUZIONE  delle  Targhette  delle  Aiuole.  
 

LA  RIUNIONE  E’  APERTA  A  TUTTI  I  PAESANI  (stanza a fianco del Patronato) 


